
I MINI ASPIRATUTTO

IL PUNTO DI FORZA
La potenza 

OK Art. OVR 100. 
19,90 €. 

Con potenza di 7,2 volt 
e batteria Ni-MH, ha 
un’autonomia di 
utilizzo di 8-10 minuti.
Aspira bene e in fretta 
briciole, farina e peli, 
anche nei punti più 
difficili. Il serbatoio ha 
capacità di 65 ml per i 
liquidi e di 500 ml per 
la polvere. È fornito 
con la bocchetta di 
gomma per aspirare i 
liquidi, quella a lancia 
per le fessure e la 
spazzola per cuscini e 
tappeti. Il manuale 
d’istruzione è chiaro e 
dettagliato anche nello 
spiegare come si 
risolvono eventuali  
problemi. Peccato solo 
che non sia molto 
silenzioso. 

IL PUNTO DI FORZA
Il tempo di ricarica  

Dictrolux Art. 517302. 
29,90 €. 

In 2 ore è pronto per 
l’uso. Con potenza di 
4,8 volt, ha capacità del 
serbatoio di 150 ml per 
i liquidi e di 550 ml per 
la polvere. Anche se è 
un po’ pesante, è 
comunque agevole da 
usare. Molto comodo 
l’indicatore led che 
segnala la carica della 
batteria. Completo di 
tre accessori (il 
beccuccio di gomma 
per i liquidi, quello 
sottile per le fessure e 
una spazzola per divani 
e tappeti), aspira 
velocemente sia 
briciole che liquidi. È 
facilmente smontabile, 
per una pulizia del filtro 
e del serbatoio efficace 
e veloce. 

IL PUNTO DI FORZA
La maneggevolezza e 
la praticità

Black&Decker 
Dustbuster 
NVB215Wan H1. 
25,99 €.  

Comodo ed 
ergonomico, raccoglie 
solo solidi. Con 
batteria Ni-MH, pur 
avendo una potenza di 
soli 3,6 volt aspira in 
modo efficace persino 
sui tessuti. Si apre 
facilmente per pulire il 
becco e il filtro ed è 
dotato di pratico 
supporto a muro per 
essere appeso 
durante la ricarica 
(così non ingombra). Il 
serbatoio ha capacità 
di 370 ml. È fornito 
con una spazzola per 
mobili e una 
bocchetta a lancia per 
spazi limitati. 

Il nostro lab Antonella Spiezia
laretedellemamme.it

Simona Bruscagin
giornalista

Alda Govi
buyer senior di Unieuro

PROVATO. 
TESTATO. 

GARANTITO 
DA

LAB
omodi da utilizzare, gli aspi-
rabriciole cordless ricaricabili 
sono impiegati per usi sva-

riati: risucchiano le briciole, appunto, 
ma anche i peli degli animali, alcuni 
addirittura l’acqua. Antonella Spiezia, 
tester del sito laretedellemamme.it, ne 
ha provati 6 e ha promosso i 3 che vedi 
qui. «Ho valutato innanzitutto l’effica-
cia, poi l’ergonomia dell’impugnatura, 
la comodità d’uso del pulsante di ac-
censione e regolazione della velocità. 
Importante anche la capienza del con-
tenitore di raccolta: se è almeno fra i 
350 ml e i 500 ml ti evita di doverlo 
svuotare spesso, rendendo l’uso più 
agevole», dice la nostra esperta. 

DETTAGLI IMPORTANTI 
«Ricaricabili, gli aspiratutto sono ali-
mentati a batteria e hanno potenza 
variabile dai 3 fino ai 22 Volt che si 
può classificare in tre fasce: bassa dai 
2 ai 7 V, media dai 7 ai 13 e alta dai 13 
ai 22 V», ci spiega Alda Govi, buyer 
senior settore Ped di Uniero (unieuro.
it). Noi abbiamo valutato solo quelli 
di fascia bassa, con prezzi sotto i 30 
€. «Al momento dell’acquisto, fattore 
fondamentale di scelta è la batteria, 
determinante per la durata e l’auto-
nomia. Quelle di ultima generazione 
sono al nichel-idruro (Ni-MH) o al litio 
e non contengono cadmio, un metal-
lo molto inquinante. Non da ultimo 
sono da considerare gli accessori in 
dotazione: tra i più comuni ci sono la 
spazzola per pulire divani e tappeti, la 
bocchetta a lancia per gli spazi angusti 
e la bocchetta telescopica con il bec-
cuccio allungabile», precisa l’esperta.

di Simona Bruscagin
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